
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

SCHEDA PROGETTO 
Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratto: prof Christiano Lepratti  
 

Obiettivo del progetto: Elaborazione di un modello digitale e fisico dell’edificio conosciuto come Hennebique a 
Genova. 

Oggetto della prestazione: Attività di supporto alla didattica 
 

Descrizione dettagliata della prestazione: 
Elaborazione di un modello digitale in prima istanza e di un modello fisico in seconda, in scala 1:150 dell’edificio 
conosciuto come Hennebique a Genova. Il modello digitale deve essere costruito sulla base di un rilievo accurato 
condotto secondo criteri metodi pertinenti con l’utilizzo delle tecnologie più avanzate disponibili (software di 
disegno e di stampa) e di una prima valutazione critica delle parti asportabili, che tenga conto delle indicazioni 
contenute nei reports degli esperti, della loro analisi e quindi dello stato di salute della struttura e della sua 
trasformabilità finalizzata ad adattamenti tipologici.  
 Il modello fisico deve essere progettato scomponibile e sufficientemente robusto per permettere integrazioni non 
permanenti. 
 

Competenze richieste al prestatore (requisiti essenziali): 
 

• Il titolo di studio richiesto Laurea in Architettura ciclo unico.  

• Comprovata esperienza biennale di ricerca (anche di tesi) su ipotesi di adattabilità della struttura di 
Hennebique e suo adattamento tipologico.  

• Capacità gestione altamente qualificata di stampanti 3d e dei softwares necessari per l’elaborazione di un 
modello tridimensionale: Rhinoceros e Cura.  

 
Criteri di valutazione applicare in sede di valutazione comparativa. 

• Comprovata esperienza di ricerca (anche di tesi) dal terzo anno su ipotesi di adattabilità della struttura di 
Hennebique e suo adattamento tipologico. 

• Conoscenza approfondita degli aspetti strutturali e costruttivi dell’edificio Hennebique a Genova.  

• Capacità di elaborare modelli concettuali e operativi di trasformazione tipologica di edifici esistenti.  

• Esperienze progettuali in particolare nell’adattamento tipologico dell’esistente. 

Durata del progetto: 

• La prestazione dovrà concludersi il 15/07/2020  

Compenso: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione interna) 
Importo lordo al prestatore euro 920,00 ( lordo azienda euro 1.000) sui fondi:  
Euro 872,47 su 100027-2020-CA-CL-ALTROUNIGE_001 Prof. Lepratti 
Euro 127,53 su didattica 18-19 1(00027-2019-SD_CONTDIDNEW_001) Prof.ssa Andriani  

 
Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell’Ateneo risponda alla ricognizione 
interna) 
Contratti con prestazione di durata : lavoro autonomo – redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, 
lett. c-bis, D.P.R. 917/86 TUIR); 

o lavoro autonomo – redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. 53, comma 1, D.P.R. 
917/86 TUIR) 

Contratti che hanno per oggetto una prestazione unica a esecuzione pressoché istantanea (no partita IVA) (carattere 
episodico quali studi, consulenze etc) e nell’ambito dei quali il committente effettua il controllo del solo risultato che 
si propone di ottenere: lavoro autonomo – redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l, D.P.R. 917/86 TUIR);  

o lavoro autonomo - redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. 53, comma  1, D.P.R. 
917/86 TUIR) 

Il Responsabile del progetto e dell’esecuzione del contratti 

 

                                           


